
L' UNITA' DEL LUNED1' 

DA OGGI A MERCOLED1' 

I re giorni di lolla 
nelle campagne 
per I'mil mass o 
Oggi In tutte le provlncle 

mezzadrili inlzieranno le tre 
glornate di lotta prod a mate 
concordemente dall'Alleanza 
del contadinl e dalla Feder-
mezzadri, 

La manlfettazlone dl pro* 
testa 4 ttata declta in ie-
gulto ai riftuto da parte del 
governo di aumentare II 
quantitative di ammaiso del 
grano e dl garantire al con
tadinl mezzadrl, colon! pic-
coli e medl produttorl 
I'acquisto di tutta la loro 
produzlone. 

Le organlzzazloni contadl-
ne vogliono coatrlngere II 
governo a rlvedere la deci-
•ione onde evitare che I con
tadinl alano costrettl a ven. 
dere II grano al basso prez. 
zo determinate dagli specu-
latori. 
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Commemorati 
26 partigiani caduti 
BAGNI DI LUCCA. 19. -

Presenti tutte le autorita del-
la provineia o numerosi par-
lamentari della zona, sono sta-
ti commemorati stamani a Ba-
gni di Lucca I 26 patnoti ca
duti nel luglio del 1944. 

La commemorazione di Negarville al C.C. 

K* giuitto it Ramu II premier Riapponcsc Kishi, 
a Claniptno in si cine al iniiiistro I'cll.i 

l'.ecolo 

IL DELITTO COMMESSO DAL MEDICO MILANESE 

Usci a prendere un caffe 
dopo aver ucciso l'amante 

II professionista ha reso piena confessione del suo crimine 
S em bra che la donna avesse inienzione di ironcare la relazione 

MILANO, 18 — Pietro Vi-
tali, il medico 37enne che 
ieri sera ha ucciso la sua 
amantc Alice Cassani, e sta-
to traclotto stamane alle car-
ceri di S. Vittore e denun-
ciato alia autorita giudizia-
ria per omicidio volontario. 

Durante la notte il medi
co omicida e stato interro
gate dagli ufliciali dei caia-
binieri del nucleo investi-
gativo che lo avevano ar-
restato. Superata la violen-
ta eccitazione di cui era in 
preda, Pietro Vitali ha r i -
sposto a tut te le domande 
rivoltegli dagli inquirenti. 
rendendo piena confessione 
del suo crimine. Stamane. 
mantenendo il riserbo sugli 
dement i legati al segreto 
istruUorio. il vice comandan-
te del nucleo investigativo 
di polizia giudiziaria dei ca-
rabinieri ha rivelato il mec-
canismo del delitto e le sue 
probabili cause. 

La signora Cassiani si era 
recata nell 'appartamento «.!i 
corso Magenta verso le 17; 
era ad attenderla il d o t t 
VUali. che con la donna era 
in rapporti dal 1947. Ultima-
mente, la vittima aveva ri-
petutamente espresso Pin-
tenzione di troncare la re 
lazione. ma il medico non 
aveva mai voluto acconsen-
tire. 

Quello di ieri doveva pro-
babilmente essere un collo-
quio chiarificatore. Circa due 
ore e durata la discussione. 
durante la quale non si sa 
completamente che cosa sia 
avvenuto: si sa soltanto che 
tra le 19 e le 20 il dott. Vi-
tali, a! colmo della sua folle 
esasperazione. ha impugnato 
una rivoltella calibro 7.65 e 
ne ha scaricato tutto il cari
cature contro 'a signora 
Cassiani, uccidendola alio 
istante. Compiuto il delitto. 
il medico e uscito dall 'appar-
tamento ed e andato a bere 
un caffe con la portinaia 
dello stabile in un bar vicino. 
poi e rientrato in casa. Nel 
frattempo, i carabinieri e ra-
no stati messi in allarme te-
lefonicamente. Mentre i mi-
liti salivano le scale dell 'edi-
ficio di corso Magenta, si so
no imbattuti nello sparatore 
che. con calma apparente. 
si e costituito. 

Nella borsetta della don-

r \ 
Giornata 
politica 

U L T I M A 
S E T T I M A N A 
P A R L A M E N T A R E 

Questa setlimana enche ta 
Camera chiudera i bcttenti 
per il penodo estivo Da 
oggi a sabato. Vassemblea 
di Montecttono discuterit i 
bilanci delPApricoItura c 
delle Partecipaztom statali. 
QuesVuhimo dibattito e par-
ticolarmente atteso per la 
posizione che il mmistro 
Fcrrcn-Aporcdi assumeTa in 
mento agh imponant i pro-
blemi economici che sono 
connessi con la politico del 
suo dicastero. AI Sencto. m 
fenc da sabato. ai nunird 
domanx la commissione F»-
nenre p e r t 'approrcn'onc 
dcllc cgccolczioni a favore 
dell'artiQianato e della pic-
cola e media tndustria. 

IL CONSIGLIO 
D E I M I N I S T R I 

Son nsulla m proprnm-
mn per questa settimana al-
cuna riunione del Consigho 
dei minis tn. il governo com-
pirebbe it consueto btlancio 
di fine sessions negh utti-
mi piornt del mesc 

na sono stati trovati, tra l'al-
tro due biglietti per un tea-
tro, dove ieti seta la vittima 
doveva recarsi con una delle 
tiglie. La donna era coniu-
gata col dott. De Valle. an-
ch'egli medico chiruigo non-
che consigliere delegato del-
r is t i tuto sieroterapico mi-
lanese. 

BOURGHIBA 
DA G I O V A N N I X X I I I 

l\ presidente tuniiino Bour. 
ghiba ha avuto ieri mcttina 
un eolloquio d» mezz'ora 
con Giovanni XXIII. II Pon-
teflce e partito nel pomc-
nogio per la residenza esti
va di CasteIgando!/o. 

V A 

Uccidono 
un commcrciante 
e ne svaligiano 

i l negozio 
LONDRA. ID. — Alcurii ban-

diti hauno compiuto un furto 
;n un nesozio Hi Hackney 

(Londra) impadronendosi di 
un bottino p.in a 8 000 stor-
lino (14 rnilioni di lin» circa). 
dopo aver ucciso il propne-
t.ir:o del locale che e?si ave-
vario fatto salire stilla loro au
tomobile con urio stinttaqemma 
La vittima. il l>4e:i;ie Salomon 
Lever, era stnto avvertito per 
tclefoiio che il ^uo nrti07o era 
n preda alio flamnic: lo seo-

nosciuto si offriva anzi di por-
tare il Lever sul pasto con la 
sua automobile, cio che la vit-
tuna accettava subito. Appena 
•>al;to sulla vettura il pove-
re'to veniva ucciso da: ban
dit! > quali ali fottraovaito poi 
le elvavi della ca«;saforto del 
neao/.'.o II corpo dolla v.tt.ma 
v -tato ntrovato ad u-:a qu;ii-
d.ctna di chtlomctri dal pte-
-.•ir-to luoso del cr ;mine 

Una lettera dell'on. Pennacchini 
Dal legale dcll'on. Ernmr.o 

Pennacchini riceriama la sc-
guente lettera: 

" Xel rmmero del 15 corrente 
del mornale da Lot diretto. rn 
un art:colo a firm a del s:"tn>r 
Antonio Pernn, a propo<:to 
della coaidett.i •-\ :cetida dt'Mc 
adozioni a paaamento dpi fa:i-
ciulh italiaiu - si e affermato 
con un t:tolo d: v.-to=o r.licvo 
che " 'I deputato dc»nocrJ«fi«»io 
Erminio Pcnnnrrhini. d inpcru 
il tra^ico d o bambini per 
r A m c n c a " . Tale affcrmaz:one 
e destituita di qu&ls:a<i fon-
damento e quindi completa-
mPnte falsa. Infatti Ton Pen
nacchini non si 6 mai mtcre:--
sato in alcun modo del pre-
sunto traffico d. cu; parl.i 
1'Unifa e tanto mrno lo h<i 
diretto. Xc ha niai rvolto r.'':-
vitJ» che pos'a avere qu.-iNia^i 
relazione con lo "«candalo" de; 
minor: da inviarc in Anier-ca 
NcH'ln'.crcsse e=c'.us:AO della 
veritii si impone l.t pre.-ente 
rcttifica alia quale — ai sens; 
della le^ue sulla --tampa 8 feb-
braio 104R — confido v.va-
mente che EHa vorra dare ade. 
2uato vistoso nlievo. Con sa":-
vezza d: osni altro d .n ' to d: 
azione Grato della Sua cor 'e-
s:'a. Le porao. si-jnor D rettorr. 

distinti osspqui. — A w . 
ticnio De Simone •-. 

Eu-

Abbiamo pabbliccto la let
tera dcll'on. Pciinncchirti in 
osscqwio d'Part. 8 della legyc 
sulla stampa 

-Yon obbinmo riceviito snien-
ttte still' atttvita seolta dalla 
Xational Catholic Welfare Con
ference. indirnio »ti<jnimcmp»ifc 
come la monopol-.zzutrice del 
traffico di bdnibiri.'. 

L'on. Prnnncchini. nrlln si/u 
qualita di prctidentc del Con* 
iiglio ccanomico della Ponti-
tfni; Opcrn rii A<*i.*tcn:n. ha 
avuto frcqiicntissimi contatti 
con In .\TU'C. nl pimto d» 
exserc I'abiti»olp acco»npapnu-
torr del deleaato italiano tfi 
•///c>-fn orpar»i_*ariofic. partrc 
I.aruh. qiuindo si e trat'.atn di 
trastonmire in lire I aeneri rih-
mentan che la A'CU'C tn i inra 
in Italia. 

Son arremmo pero mm fatto 
it sno nome se non ce I'tn-essc 
suagento H sottosegretario alia 
Kmigrazione. nnorcvolc Car
mine De Mnrlino il (jimle — lo 
riiu'l'iiino nncora una rnlta — 
durante una conversazione con 
i uiornahs'.i. a commento dello 
<ci:ndc.lo dri mrrcaio da binibi. 
aifrrma d- i's<''r«i rccato nrgh. 
Stat: I'niti i n ' ^ m r con I'ono-
reyolr Pennacchini per vedere 
come cndare.no le ro5<\ con 
uno scoperto r\irrimento alia 
cttn-ita deiic. . v c i r r 

(Contlnuazlonr dalla 1. paging) 

che cedono e che si arren-
dono e'e chi continua con 
eroismo la lotta e prepara ' 
cosi la resistenza e le fu
ture vittorie. 

«Aveva lo spirlto del 
proletario torinese, rilut-
tante alle lusinghe della 
propaganda e che si muove 
non In base a prediche ed 
esortazioni, ma quando e 
intimamente convinto che 
valga la pena di muoversi, 
e dimostra. allora. come 
nel '43. nel '44. nel '45. di 
non risparmiare n6 ener-
gie ne sacriflci. Questo at-
teggiamento. che e proprio 
di tanta parte del prole
t a r i a t torinese. era pre-
sente e visibile nella for-
niaziotie di Negarville. Co-
numista nel 1921. costretto 
nU'espatrio nel '22, lavora 
a Parigi nella Renault, ac-
quista una prima esperien-
za mternazionale. Torna a 
Torino nel '23. diventa ra-
pidamente il dirigente del
la Federazione giovanile 
comunista 

« Raramente parlava 
della sua nifanzia povera, 
degli anni durissimi di ap-
prendistato, degli umili 
mestieri fatti quando era 
giovanetto. delta miseria e 
della umihazione della sua 
gioventii s t e n t a t a . Ma 
quando. qiiakhe volta. si 
apnva su questo lontano 
periodo. allora appariva 
quauto fossero presenti e 
attuali qtioi ucoidi lontani. 

« K tuttavia non fu la 
rivoltn contro la niisena 
e rmginsti/ ia il motivo 
principale della sua deter-
mina/.ione a diventare mi-
litante rivoluzionano, mn 
fu il bisogno fortissimo di 
eleva/ione, di emaucipa-
zione, di acqvtistate una 
rultura, fu una spinta 
ideale e cultura'e. che si 
manifesto in lui giovanetto 
e che trovo ampi" soddi-
sfazioni e nuovi stimolt 
neM'azione educatrice svol-
ta da Granisct. d.\ Toghatti 
e dagli nitri compagnt nei 
circoli socialist! della To
rino del lf)20-'21. Aurora 
oggi, dopo 40 anni. egli 
parlava di certe conferen-
ze di allora e poi di certe 
conversazioni, come di co
se attuali. dimostrando che 
quelle conferenze e quelle 
conversazioni avevano la-
sciato nell'animo .-no un 
segno incancellabile. 

<I comunisti de l l" 'Or-
dine nuovo" indicavano 
alia classe operaia una 
concezione generate del 
montlo. erano apportatori 
di una nuova cultura, di 
una nuova morale, erano 
i costruttori della "citta 
futura". di una nuova so-
cieta: essi indicavano ai 
prnletari le vie non solo 
della lotta econornica e 
politica. ma dell.i b i t ta -
glia culturale e ideologica. 
E l'ingegno vivo e upeian
te di Celeste NegJrville 
assimilo pienamenie qut;-
sto insegnamento. 

< Cosi Celeste divenne 
un rivoluzionario profes
s i o n a l . Partecipo nelle hie 
della Fedevazione giovanile 
comunista Blla lotta gui-
data da Gramsci volta a 
liberare il giovane partito 
comunisti dagli impacci 
del settarismo. Divenne un 
dirigente nazionale della 
Federazione giovanile. K 
quando nel 1926. dopo le 
leggi eccezionali. la parola 
d'ordine del Partito comu
nista fu quelln di resiste-
re ai) ogni co.-̂ to in Italia. 
perche la lotta continuava 
in Italia. Celeste prosegui 
la sua attivita di orgamz-
zatore clandestino e venne 
a Napoli, and& in PugLa. 
in Calabria, nel Veneto. in 
Kmilia. rino a clie poi non 
fu arrc.-tato, il 19 giugno 
del 1927. 

« Aveva 22 anni quando 
ando in carceie e dietro 
di se cinque anni di du-
rissima esperienza di com-
battente. Entro in carcere 
uomo gia formato, che 

aveva opposto alia polizia 
fascista il suo orgoglto di 
combattente rivoluzionano 
e ehe era deciso a utiliz-
zare gli anni .del carcere 
per studiare, per diventa
re piu forte, per dare piu 
ampia soddisfazione ai suoi 
bisogni intellettuali. Con-
dannato nel 1928 a dodici 
annj e nove mesi di car
cere dal Tribunale specia-
le, Negarville pass6 da 

un carcere aH'altro, da Vol-
terra a Castelfranco, a 
Fossano. E' la strada per-
corsa da tanti altri comu
nisti. Egli dimostro allora 
quanto il seme gettato dnl-
I'educazione di Gramsci 
avesse trovato nel suo in-
telletto un terreno fe-
condo. 

c Infatti, Celeste riflutd 
di limitare i suoi studi alle 
sole materie economiche e 
pohtiche. Un rivoluziona
rio deve essere uomo com
ple te nulla gli pud essere 
estraneo di quello che 
1'timanita ha creato. Por-
cto, accanto alio studio del 
"Capitale", Celeste Negar
ville legge e studia i clas
sic!. studia la "Storia del
la letteratura itahana" di 
De Sanctis, studia Dante. 
Egli era Hero di conoscere 
a memoria alcuni canti 
della Divina Commedia. 
Una volta, nel '43. a Roma, 
in una Umga veglia. dopo 
il coprifuoco. mi slldo a 
ricordare personaggi e ter-
zine della Divina Comme
dia. Naluralmente mi bat-
te. K ne fu felice. "Tu hai 
avuto la fortuna di fare gli 
studi, di aiulaie all'Univer-
sita lo. che vengo da una 
famigliu operaia. di o i i -
gine operaia, sono oggi un 
intrllettunle mentre tu sei 
soltanto di or'tyine i nt filet-
t utile". 

< Sapeva essere sfetvan-
te. "Giuo". quando voleva. 
C'eia in lui l'orgogho di 
una cultura conquistata 
per forza di volonta. un 
sentimento che troviamo 
in un altro grande conipa-
gno scorn pa i so. in Giusep
pe Di Vittorio, 1'orgoglio 
del proletario cosciente, 
che non accetta che la 
borghesia monopoli/zi an-
che la cultura. E a un 
compagno, che in carceie 
gh rnnproverava di "per-
dore troppo tempo" colla 
Divina Commedia. e gli 
chiedeva a che cosa cio 
potesse servire, Negarvil
le rispose che anche la co-
noscenza della Divina 
Commedia serve a fare la 
rivoluzione. Egli sapeva, 
infatti. che la classe of)e-
raia. per fare la livolu/io-
ne. deve afTermnre la sua 
supeitoritii di classe diri
gente nazionale. capace. di 
f route alia ignoran/a o alia 
decadenza delle vecchie 
classi dominanti. di com-
prenderc e far proprie le 
piu alte t radizioni del 
pensiero nazionale. 

< Quando Negarville 
usci dopo 7 anni dal car
cere. nel 1934. aveva 29 
anni e possedeva una ric-
ca pieparazione culturale. 
un caratteie provato dal
le batta^lie gtovanili e 
dalla seveia autodiscipli-
na morale del carcerato 
comunista. Espatrio per 
ordine del partito. e ar r i -
vo a Parigi nel 1934. pre-
parato politicamente e cul-
turalmente a comprendere 
il significato della grande 
battnglia antifa^cistn uni-
taria che allora dalla Fran-
cia sj sviluppava in tutta 
l'Europa contro il fascismo 
e contro il nazismo. Pari
gi. In Francu ecco un al
tro grande atnoie di Cele
ste. un altr (. elemento es-
.-.••n/iale della sun forma-
ziono Pa rim era la capita
le delFantifascismo. Pari
gi era. per chi veniva dal
la priRione fascista. la h -
berta. la cultura, la ci-
vilta moderna. 

* F.gli aveva passato In 
carcere gli anni piii diffi-
cili del mnvimento ope-

Compagni, amici, personalita politiche 
nella camera ardente in via Botteghe Oscure 

(Conlinuazione dalla 1. pa«ina> 

sa che entravano togliendosi 
il cappello. dclegazioni di se-
zioni romane che giungevano 
in via delle Botteghe Oscure 
per deporre un niazzo di fio-
ri ai piedi della bara. passan-
ti che si soffermavano per 
firmare il registro. 

I Una profonda commozione 
I h i preso tutti coloro che so-
stavano nella camera arden
te. quando ai Iati della bara 
si sono disposti, uniti. come 
al tempo dei governi unitari 
succcduti alia Liberazione <il 
compagno Negarville fu sot
tosegretario agli Esteri). Fer-
ruccio Parri. che poco prima 
aveva voluto accarezzare i ca-
pelli del compagno Negarville 
e prendere con se un fiore da 
una corona, Molfe, Togliatti, 
Amendola. Cianca e Scocci 
marro. 

1 turni d'onore sono conti-
nuati per tutta la giornata 
Togliatti. Scoccimarro. Amen 
dola e Pajetta hanno formato 
il primo turno; a loro. sono 
succcduti i compagni Novel
la, Romagnoli, Bitossi. Massi
ng Lama e Masetti, quindi il 
compagno Bufalini e altri 
compagni della Federazione 
romana, poi il compagno Rei-
chlin, dircttore deU't/mfa, il 
compagno Tortorella. diretto-
re dell'edizione settentrionalc 
dell'Umta c altri compagni 
del giomale del Partito, le 
compagne Rodano, Jotti e 
Montagnana, il segretario del

la FGCI, compagno Trivelli, 
msieme con i compagni Pic-
ralli. Trios-i r Morandi; e poi 
i compagni del Comitato cen-
trale e delle ?ezioni romane. 

Verso mez70giorno, e giun-
to il vice presidente della Ca
mera. on. Targetti, il quale 
ha reso omaggio alia salma e 
si e intrattenuto coi famihari 
esprimendo ad essi il cordo-
glio della Camera dei depu-
tati e del suo presidente, on. 
Leone, che si trovava fuori 
Roma. 

Le firme sul registro e il 
numero dei telegrammi giun-
ti alia Direzione del Partito 
e all'abitazione della famiglia 
Negar\illc. in via di San Va
lentino, si accumulavano. II 
Presidente della Repubblica 
ha cosi Iclegrafato alia mo-
glie del compagno Negarvil
le: « Apprendo con sincero 
rammanco notizia deccsso 
onorevole deputato Celeste 
Carlo Negarville. A lei c ai 
famihari tutti espnmo i sen-
si del mio vivo cordoglio. 
Gronchi». II presidente del 
Senato, Mcrzagora, aveva tc-
legrafato il suo cordoglio al
ia famiglia prima di recarsi 
a rendere omaggio alia salma. 
II presidente della Camera, 
on. Leone, ha telegrafato: 
• Apprendo tristissima notizia 
immatura scomparsa collcga 
Celeste Negarville che per 
coerenza di caratterc e squi-
sita signorilita fu universal-
mente apprezzato. A nome del-
l'Assemblca che ho l'on ore di 

presiedcre e mio personalc. 
invio le piu sentite, commos-
se condoglianze. Giovanni 
Leone». II presidente del 
Consiglio. on. Segni, ha te
legrafato alia famiglia: »Espri-
mo sentite condoglianze per 
grave lutto. Antonio Segni ». 
Hanno inviato le loro espres-
sioni di cordoglio anche il sot
tosegretario alia presidenza 
del Consiglio. on. Russo. il se
gretario gencralc del Senato, 
dott. Picella, il sindaco di To
rino, Pcyron. 

II compagno Nenni ha in
viato a'la Direzione del Par
tito comunista questo tele-
gramma: « Associomi vostro 
lutto per morte caro valoroso 
compagno Celeste Negarville*. 

Un telegramma e stato in
viato anche dall'ambasciatore 

jsovietico. Semion Kosiriev. 
Espressioni di cordoglio so

no per\-enute da tutte le cit
ta d'ltalia. da tutte le Fede-
razioni del partito, dalle sc-
zioni di Torino, dai deputati 
e dai senatori comunisti, so 
ciahsti. democratici cristiani 
c liberali, da numerosc Came-
re del Lavoro c sindacati. 

Sul registro delle firme. do
po quella di Carlo Levi, che 
apriva l'elenco. abbiamo letto 
i nomi dei registi Glauco Pel
legrini, Gianni Puccini e Giu
seppe De Santis, dello scxit-
tore e sceneggiatore Ugo Pir-
ro (che hanno anche fatto un 
turno di guardia alia salma), 
del pittore Tono Zancanaro, 

dello scrittore Vinccnzo Tala 
rico, di Leonida Repaci, di Re 
nato Gultuso. di Mario Mel-
loni. Hanno vbitato la salma 
anche i compagni socialist! 
Riccardo Lombardi e Sandro 
Pertini. 

Durante la commossa ce 
rimonia che ha visto sussc-
guirsi migliaia di persone da-
vanti alia salma del compa
gno Negarville si sono svolti 
episodi commoventi. Un'auto 
di turisti ennadesi si e sof-
fermata davanti al portone. 
Una delle persone che l*oc-
cupavano ne e discesa e ha 
chiesto notizic. Saputo che era 
morto un deputato comunista 
dirigente del movimento del
ta pace, due donne, che insie-
mc ad altri si trovavano sul
la macchina, sono discese c 
dopo avere visitato la salma, 
hanno firmato sul registro. 

La bara e stata chiusa po
co dopo le 18, a ventiquattro 
ore dalla morte. L'ultimo tur
no del servizio d'onore e sta
to tenuto dai compagni To
gliatti, Longo, Terracini, In 
grao. Scoccimarro, Amcndo-
la, Dozza, Berlinguer, Colom-
bi, Alicata, Bonazzi, Li Causi, 
Pellegrini e Boldrini. Quindi. 
un breve corteo funebre, se-
guito dai famihari e da al
cuni compagni, ha accompa-
snato la salma alia stazione 
Termini. La partenza per To
rino 6 awenuta alle 22,05. 
Oggi, Torino rendera il suo 
estremo saluto al compagno 
Celeste Negarville. 

raio internazionale comu
nista. gli anni di piu ac
centuate isolamenlo c di 
piu rigida tnt 'isura iM'.i 
tin. quelli dal '28 al '33. 
Ed osli ritrova, naturai-
mente, nella baMaglia :in-
tifascista unUaria, la linea 
segnata in Italia nel 1928 
dal Terzo Congresso del 
Partito comunista :1 con
gresso della vlttoria della 
politica di Gramsci. E sul
la linea segnata dal Setti-
mo congresso dcll ' lnternn-
zionale comunista del 1935, 
il congresso dell 'unita an-
tifascista e della lotta per 
la pace, egli partecipo ai 
Congresso delln Interna
zionale giovanile comuni-
?t-i e ne divenne uno dei 
dirigenti mondiali in un 
periodo di grande svilup-
oo deirunita giovanile. 
quando la gioventu conui-
ni.Ui1 era al centre di una 
grande lotta unitaria per 
la or.ee e contro il fasci
smo. Ed egli estcso i suoi 
eollop.amenti politici, in-
teUettuali e culturali. in 
Francia. in America, in 
lnghilterra. Per tie anni 
a Mosca, dal '35 al '38. par-
tccip6 alia direzione del 
movimento giovanile co
munista. come vice presi
dente deirinternaziondle 
giovanile comunista. 

< lntanto, la sua prepa-
vazione si allarga e si raf-
forza in lui la compren-
sione dolla politica di uni-
ta nazionale e democrati-
ca. che i partiti comunisti 
ilebbono realizzare per 
raccogltere la mnggioran-
za del popolo nella lotta 
c.uitro i| fascisiro e con
tro la guetra. 

« N'el '39. torna a la-

ed egli presento agli In
tellettuali antifascist! ita-
liani il volto di un Partito 
comunista nazionale, do-
mocratico, di un partito 
che aveva dirigenti ope-
rai che si erano conquista-
tl una estesa cultura, di 
mllitanti capaci di discu-
tere con competenza di 
Picasso o di Verlame. ma 
che sapevano anche preci-
sare le Ihlee di un'azione 
politica fondata sulla esat-
ta conoscenza della realta 
econornica e sociale del 
nostro paese. 

Abbiamo ricordato ieri, 
con Renato Guttuso, l'ar-
rivo a Roma di "Gino", 
nell'agosto del '43. E' qual-
che cosa che chi l'avvicino 
in quel momento, non di-
menticiiera. Egli arriv6 
portatore di esigenze nno-
ve. 

« II 20 luglio, Negarvil
le aveva pubblicato a Mi-
lano il primo numero del-
rO'iiifci. Ricordo 1'abbrac-
cio e il pianto commosso 
di "Gino" quella notte del 
25 luglio. Singhioz/ava 
senza ritegno: fu l'unicn 
volta che ho visto rompe-
re la sua calma, che pote-
va sembrare freddezza ed 
era discipHna e stile crea
to dalla sua volonta. 

« A Roma, nei dieci me
si dell'occupazione, "Gi
no" non euro soltanto la 
propaganda e la edizione 
clandestine dell'thiifn. nui 
fu il maestro,di tanti com
pagni. l'ediicatore. l'amico 
di tanti che sono qui oggi 
con uoi. E i'nnimo suo, il 
suo coraggio, il suo slan-
cio nazionale e uuitarto 
possono ritrovarsi, in tutta 
la loro eterna freschezza, 

speso di se in questa bat-
taglia, quanto si e consu-
mato. Quante volte, in 
questa sala, lo abbiamo 
sentito combattere, discu-
tere, difendere I'opera sua, 
chiedere consigli, che non 
abbiamo saputo dargli, 
perche le sorti del Partito 
e del movimento operaio 
a Torino sono una que-
stione che interessa tutto 
il partito, e non soltanto i 
comunisti torinest. 

t E se ieri, durante le 
sue ultime ore. passate da
vanti al suo corpo, pensan-
do alia sua vita e a que-
ste viceude, alle sue ama-
rezze, al suo dolore, ho 
sentito qualche rimorso, 
non era certo per le cri-
tiche aspre. per le lunghe. 
animate discussioni. pro-
lungate nella notte per ore 
e ore. No, non fu per que
sto. perche questo e il no
stro modo di essere com
pagni e di essere amici: ma 
per il fatto di non aver-
gli saputo dare l'aiuto ne-
cessario. E' in questa lot
ta. da lui condottn come 
sindaco di Torino, come 
segretario regional© e fe
derate, che egli consume 
quosti dicci anni e rovino 
la sua salute, egli che gli 
intimi tormenti sapeva 
contenere, e perci6 ne era 
tantn piu logorato. 

< Egli era ammalato, ma 
non voleva arrendersi, vo
leva restare. voleva resi-
stcre. voleva portare il 
proletariato torinese alia 
riscos^a. Ma fu necessario 
a un certo punto portarlo 
via da Torino. Ricordate, 
compagni Orlandi e Del 
Monte, quella triste riu-
nione della secreteria fe-
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Partito nella ramem 

voraie presSfi la direzio
ne del Partito comunista 
itahano come segretario 
della Federazione giovani
le. Comincia il periodo nel 
quale io ntengo che egli 
abbia dato il piu grande 
contribute alia vita del no
stro paitito. Negli anni che 
vauuo dal "40 al '45, il suo 
contribulo alia elaborazio-
ne e realizzazione della po
litica del partito. per la 
costituzione di un fronte 
nazionale. sara deternii-
naute. Subito dopo lo scop-
piu della seconda gtterra 
mondiale, in un'orn gra-
vissima di crisi del nostro 
partito, Negarville e chia-
mato dal compagno To
gliatti a far parte, con 
Massola. Roasio e Novel
la. del "Ccntro estero", 
che ha il compito di crea
te nel paesc un'organi/.za-
z'one e di trasformarsi al 
piu presto in un "Centro 
intcrno". Due prenccupa-
zioni principal I nnimano 
Negarville: supernre ogni 
ostacolo alia realizzazione 
della piu larga unita na
zionale e giungere al piu 
presto, ad ogni costo. in 
Italia, lntanto partecipa 
alia nrgani/zazione della 
Resistenza francese con
tro I'mvnsore tcdesco. Fi-
nalmente. nel '43. Negar
ville. d'-po un primo sfor-
tunnto tentativo. riesce con 
Roasio ad attraversare le 
AIpi. a ragginngere in Ita
lia Ma.isola, e a costituire 
il "Centro interno". che 
doveva poi assicurare la 
dir-zi.-ne del no5tro Par
tito in quell 'importante pe
riodo della primavera-
estate del "43 Audacia. 
slancio. sicurezza politica 
guidano »n queU'rinno ii 
lavoro di Negarvirle, d ie 
comprende che gli avve-
nimcnti precipitano e che 
matura una situazione 
nuova. Egli mordc il fre-
no. di fronte alle necessa-
rie caute.V cospirative. 
perche seiite che bisogna 
fare presto ed andare 
avanti rapidamente; com
prende la esigcnra di una 
cre.-cente miziativa politi
ca del Partito comunista 
per la costruzione di una 
vera unita nazionale, per 
imporre la fine della guer-
ra, 1'armistizio e la ca-
duta del regime fascista. 

«Quando Io ritrovai in 
Italia, nel lapri le del 1943. 
egli era gia al centro di 
una vasta rete di collega-
menti politici. L'importan-
za dell'azione da lui svol-
ta in quell'anno a Milano e 
a Roma, deve essere piena-
mente valutata. Egli fu il 
primo dirigente comuni
sta, rivoluzionario profes-
sionale, che molti intellet
tuali italiani conobbero, 

in quel grande hhn "Ro
ma citta aperta", creato 
da Rossellini e da Amidei, 
in quella casa di Piazza di 
Spagna, che fu in quell'in-
vemo il rifugio clandesti
no di "Gino", e per un 
certo periodo. la sede del
la redazione clandestina 
dell'UniUl. E ieri tra i pri-
mi sono venuti a salulare 
l'amico scomparso Ami
dei e Rossellini. nel ricor
do di quel grande anno che 
fu il 1944. Furono i suoi 
grandi anni, gli anni nei 
quali 1'azione politica si 
svolse in corrispondenza 
al suo impegno unitario, 
gli anni della riscossa na
zionale. politica e cultura
le. gli anni della Resisten
za. della liberazione. della 
Repubblica e della Costi-
tuente. • 

11 contributo dato in 
quegli anni da Negarville 
alia Direzione del Partito, 
non ha bisogno di essere 
ricordato: e presento in 
ognuno di noi. Chi non ri
co rd a i suoi discorsi al se-
condo Consiglio nazionale 
nel 1945. al quinto Con
gresso. alia Conferenza di 
organizzazione di Firenze? 

« Poi nel '46 eominci6 il 
nuovo periodo. Vennero 
esigenze nuovo e fummo 
invi.iti nelle varie regioni 
d'ltalia, nelle nostre re-
gioni. E ricordo un suo lu-
cido presentimento. Aven-
dogli io. che do\-e\*o an
dare a Napoli. detto: "Sei 
sempre forlunato tu. vai a 
Torino a fare il sindaco 
dove siamo piu forti, men-
a me tocca andare nella 
mia Napoli dove siamo 
ancora all'inizio di una 
difficile opera di educazio-
ne e di organizzazione". Mi 
rispose. con quel suo indi-
menticabile sorriso: "For-
se sara piii difficile. E* piii 
difficile conservare posi-
zioni forti, che avanzare 
da posizioni deboli". E' 
una risposta in cui vj e 
anche un errore politico e 
In spiegazione di tante vi-
cende. ma che esprime an
che la certezza delle diffi-
colta cl'.e avrehbe dovuto 
superare, del lavoro che 
avrebbe logorato la sua 
vita in qucsti ultimi dieci 
anni 

«Non sarebbe giusto 
ienorare questi anni dal 
*4& al '55. da lui passati 
a Torino, anni che furono 
certamente di durissimo 
impegno, di successi ini-
zialt. e poi di amarezze. di 
insuccessi. di errori e an
che di sconfltte. 11 giudi-
zio su questi dieci anni 
aDpartiene alia storia del 
Partito. ma oggi, ricor-
dando il compagno Negar
ville. abbiamo il dovere di 
riconoscere quanto egli ha 

derale torinese. Tocc6 a 
me intervenire. Voi non 

volevate accettare. La no
stra vita di militanti e fat-
ta anche di queste neces-
sita. Le ragioni di salute 
non erano un motivo di-
plomatico, purtroppo. Ne
garville, disciplinato, ac-
cetto di venire a Roma e 
contribul a vincere la re
sistenza dei compagni del
ta segreteria. A quattr 'oc-
chi, pero. mi disse: "So di 
avere bisogno di cure, di 
non avere le forze neces-
sarie per continuare que
sta battaglia. Non pos-
so compromettere. perche 
ammalato. le sorti del Par
tito. Ma vado via in un 
mnmnito difficile; sembra 
che abbandoni una posi-
zione troppo esposta e 
questo mi fa soffrire". 

« Purtroppo era tardi. La 
sua salute era gin irr imc-
diabilmeute compromessa. 
E quante amare/ze. quan
ta stanchezza Io hanno ac-
compacnato in questi ul
timi anni ' 

«Nel '56 non fu eletto 
nella Direzione del Par t i 
to: egli trovo giusta. ine
v i tab le la decisione. ma 
ne soffri. La sua attivita 
dovelte essere ancor piu 
limitata. Svnlse la sua 
opera nel Movimento dei 
partigiani della pace, ma 
poi dovette troncare anche 
questa attivita. Fd egli 
aveva coscienza ormai che 
la sua -orte era segnata. 
Lo nascondeva. non vole
va la compassione degli 
altri. ma mi disse: "Dura 
finrhe dura, approfittia-
mnne...". E Famarezza de
gli ultim} anni sf venne 
scioeliendo in una nuova e 
placata serenita. come se 
pensasse* "Ho fatto quello 
rhe ho notuto. . Ora fate 
voi. ." Ma era una frase 
crossa. di ouelle che non 
eli piacevano. e anche se 
Fha nensata non Fha detta. 

* Si. comoagno Negar
ville. hai fatto ouello che 
hai potuto e h.if fatto mol-
to* sono co<:e che la storia 
del movimento oneraio 
non nimentichera. che non 
saranno dimenticate nella 
storia nazionale del nostro 
Paese Hat fatto molfo. 
"Gino": dalle fabbriehe 
occupate nel 1920 quando 
giovanetto. montavi la 
guardia. al Tribunale spe
cial©. afli scioueri del 
marzo 1943. al 26 luglio. 
alia prima Vnttd venuta 
alia luce, al CLN. all.i Re
sistenza romane o alia li
berazione di Roma, alia 
Reouhhlica. alle battaplie 
tormentate delFultimo de-
cennio. 

«Sei stato tm compa
gno e un amico. E come 
compagno e come amico 

abbiamo discusso, ci sia
mo criticati, abbiamo sof-
ferto. Ma questa e la no
stra legge. Per questo 
siamo comunisti, percho 
ci impegniamo con tutte 
le forze, con 1'animo, con 
la passione e soffriamo del 
nostro lavoro e paghiamo 
di persona, perche sap-
piamo di essere respon-
sabili di fronte al nostro 
Paese. E questo non per-
mette indulgenze. 

< Tu non eri indulgen-
te. compagno " Gino " e 
non chiedevi indulgenza, 
ma eri sjcuro anche se 
non lo dicesti, perche 
non ti piacevano le de-
clamazioni. de l l ' affetto 
fraterno che cj lega, come 
compagni di una stessa 
battaglia. 

«Questa sera partir.ii 
per Torino, per l'ultima 
volta, e l'impegno che noi 
prendiamo oggi qui e 
prenderanno domani i 
compagni di Torino e i 
comunisti di tutta Italia, 
e di combattere perche la 
tua battaglia. la battaglia 
del nostro partito. ini/in-
ta a Torino nel '20 si con-
cluda a Torino con la vit-
toria della nostra causa. 

« E siccome hai dimo-
strato di essere stato un 
buon rivoluzionario. per
che eri innan2itutto un 
uomo completo. noi non 
dimenticheremo i tuoi af-
fetti di uomo, di sposo, 
di padre; saremo vicini a 
Nora, a Lucetta come fra-
telli, iieH'aiuto morale 
ed anche in quello mate
rial© necessario. perche 
sei morto povero come 
ogni -rivoluzionario. 

€ Forse il piu grande 
sacrificio della tua vita 
di militante e stato quel
lo di aver dovuto lasciare 
la tua compagna, a Mo
sca, dopo appena un an
no di matrimonio e tua 
figlia nata da poche .set-
timane- Dovettero passa-
re circa sette anni, pr i 
ma che a Roma liberata 
tu potessi riabbraciarle 
e fare la vera conoscen
za della tua figlia. Come 
eri orgoglioso della sua 
bellezza e della sua intel-
ligenza! Per sette anni 
avevi pensato a loro, cou 
affetto costante. 

«Questo e r a l'uomo, 
pieno di sentiment! vivis-
simi. tin grande romanti-
co, ricco di una dote non 
comune tra noi. anche se 
Togliatti la rivendica al 
Partito, come un caratte
rc essenziale: la tolleranza. 
"Gino" era per tempera-
mento e per la sua intelli-
genza tollerante. Egli com-
prendeva il valore mora
le e rivoluzionario della 
tolleranza. perche capiva 
che bisogna comprende
re le ragioni e gli ideali 
degli avversari, per com-
batterli degnaniente. 

«Mi scuserete. compa
gni. questo ricordo disor-
dinato, incompleto, iua-
deguato. Bisognera scri-
vere la vita di Celeste 
Negarville, non per darne 
una biografia oleografica, 
ma per raccontare la sua 
storia di uomo, di com
battente r ivo luz ionar io , 
quale egli e stato. i suoi 
slanci. il suo coraggio. i 
suoi eroismi, le sue de-
bolezze, gli insuccessi. pit 
errori, le miserie anche 
della nostra vita, cio che 
da significato e valore 
alia parte positiva, perche 
e'e anche l'altra parte. 
Ricordiamo il compagno 
" Gino" , ma ricordiamo 
anche i compagni che lo 
hanno preceduto. i com
pagni Gricco, Marchesi, 
Di Vittorio, Allegato. Sola 
e tanti altri. Oggi anche 
Negarville ci ha lasciato. 
Sono uomini che hanno 
contribuito con il loro in-
gegno. con la loro cultura, 
con la loro passione a Li
re il nostro Partito. quale 
esso e, a presentarlo co
me una grande forza na
zionale e democratica. 

«Cercheremo. compa
gni, di continuare I'ope
ra vostra, di chinmare i 
giovani a continuarla. 
Questo c l'impegno che 
oggi, solennemente. ri.if-
fermiamo. davanti a te, 
caro " G i n o " . 

<E tu, " G i n o " — ha 
concluso Amendola nel s:-
lenzio commosso dell 'as-
semblea — dopo aver 
tanto lottato e sofferto, 
riposa ora tranquillo >. 

Quindi il compagno 
Scoccimarro ha informato 
che una delcsnzione del 
CC e della CCC — com-
posta dai compagni Gian 
Carlo Pajetta, Roas:o, 
D'Onofrio. Secchia. Trcm-
badori, Santhia, Lajolo, 
Terenzi e dal comp.isno 
Sanlorcnzo per la FGCI — 
avrebbe accompagnato la 
salma fino a Torino, per 
partecipare ai fvme-ili 
che si svolgeranno nel oo-
meriggio di oggi nel ea-
poluogo piemonteie. 

II CC e la CCC hanno 
poi sospeso i loro lavori. 
Essi riprenderanno alle 
ore 9 di questa mattina, 
con la relazione di Pal -
miro Togliatti sulla con-
vocazione del IX Con
gresso nazionale del Par
tito. 
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